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Codice CUP: B26D20000050007
Agli Atti
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All’Albo

OGGETTO: Riapertura termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso interno per la
selezione della figura professionale “Supporto Operativo” da impiegare nel progetto “Acquisizione supporti
didattici disciplinari” - 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 - Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base Prot. n. 5201/A22b del 26/11/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 - Asse I —Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020
Asse I — Istruzione — Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di Secondo gradoper libri di testo e kit scolastici. Asse | — Istruzione
— Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la

scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 Asse i Istruzione — Fondo di

Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’Azione 10.2.2 — “Azioni di integrazione e

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”;
VISTA la nota MI prot. n° AOODGEFID/26362 del 03 agosto 2020 con la quale si comunicavala graduatoria

dei progetti valutati ammissibili;
VISTO il provvedimento di Ammissione al finanziamento ed autorizzazione del MI prot. n.

AOODGEFID/27756 del 02/09/2020 per il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 per
l'importo di € 24.294,12;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 10/09/2020, per la formale assunzione al bilancio del

Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 per l'importo di € 24.294,12;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le "Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con Verbale n. 2 del



29/11/2019;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali

Europei 2014 — 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020;
VISTO che questo Istituto intende supportare circa n. 59 alunni le cui famiglie possano documentare

situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19,
attraverso l'acquisto e la successiva concessione anche in comodato d'uso di sussidi didattici per
l'a.s. 2020/2021;

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno approvato dal Consiglio
di istituto;

PRESO ATTO che perla realizzazione del Progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in

oggetto, prioritariamente tra il personale interno — nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017
VISTO l’avviso interno Prot. n. 5201/A22b del 26/11/2020 per la selezione della figura professionale

“Supporto Operativo” da impiegare nel progetto “Acquisizione supporti didattici disciplinari” -

codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 - Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base

ACCERTATO che, relativamente alla figura professionale di “Docente Esperto per la figura di Supporto”, la

procedura di selezione è risultata infruttuosa per mancanza di candidati;
ACCERTATA la necessità e l'urgenza di riaprire î termini di presentazione delle domande di partecipazione

all’Avviso Prot. n. 5201/A22b del 26/11/2020 per l'individuazione della figura professionale di cui

sopra
DISPONE

La riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Prot. n 5201/A22b del
26/11/2020per la selezione della figura professionale “Docente Esperto per la figura di Supporto” da impiegarenel
progetto “Acquisizione supporti didattici disciplinari” - codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65 - Fondi Strutturali
Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base.
Richiamando integralmente l’Avviso Prot. n 5201/A22b del 26/11/2020, il nuovo termine di scadenza per la

presentazione delle domandeè fissato per le ore 13:00 dei 28/12/2020.

Responsabile del procedimento
Ai sensidi quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990,n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Stefano Stefanel.

Pubblicita”
I{ presente Avviso viene pubblicato in data odierna e per fa durata di 7 giorni su Albo Pretorio di

scolastica www.liceomarinelli.edu.it

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
AII. A - Modello di domanda di partecipazione alla selezione
AII. B- Schedadi valutazione
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ALLEGATOA {istanzadi partecipazione)
AI Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “G. Marinelli”

Domanda di partecipazione alla selezione PON SUSSIDI DIDATTICI)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

codice fiscale || I | {| {LLLAHLTILILILI|L{LK
residente a via

recapitotel. recapito cell.

indirizzo E-Mail __________ indirizzo PEC

in servizio presso con la qualifica di

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per la figura professionale di:

Figura professionale [Indicare la figuraTitolo-Progetto Identificativo per cuisi
Sussidi Didattici Codice nazionale SUPPORTO OPERATIVO

10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
goderedei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione,di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
averpreso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
di possederetitoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativiscelti;
di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”



Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020

Luogo e Data firma

Comeprevisto dall’Avviso, allega:
= Copia di un documentodiidentità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo
- Allegato B - Tabella di autovalutazione.

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni

AUTORIZZA

L'Istituto Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che,ai sensi del “Codice Privacy”, titolare
del trattamento deidati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti
i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenutoele finalità e
modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione,
nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e Data Firma
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IH/La sottoscritto/a
integrale conoscenzadi tutte le norme e condizioni stabilite dall’Avviso di selezione e avvalendosi delle disposizioni di
cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci

nato/a a

AI Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico “G. Marinelli”

il

dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze

ALLEGATOB: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER DOCENTI DI SUPPORTO OPERATIVO

N.di Tot punti Tot punti
ESPERIENZE esperienze|da compilare a|da compilare a

cura del cura del DS

candidato
ESPERIENZEDI 5 punti
FACILITATORE/VALUTATOR cad.
E (min. 20 ore) NEI PROGETTI Max 10
FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON — POR)

ESPERIENZE DI TUTOR 5 punti
COORDINATORE (min. 20 ore) Max 20 cad.
NEI PROGETTI FINANZIATI
DAL FONDO SOCIALE

EUROPEO {PON — POR)
ESPERIENZE DI FIGURA 5 punti
DI SUPPORTO (min. 20 ore) NEI|Max 20 cad.
PROGETTI FINANZIATI DAL

FONDO SOCIALE EUROPEO
(PON — POR)
INCARICHIDI Max 10 5 punti
PROGETTISTA IN PROGETTI cad.
FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO( FESR)

ESPERIENZE DI TUTOR IN Max 10 2 punti
PROGETTI FINANZIATI DAL cad.
FSE (PON — POR)

Luogoe data .................. Firma

avendo preso


